
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 107            DEL 04.06.2021 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  251        DEL 04.06.2021          

 
 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRARRE, AI SENSI DEL D. L. N.76/2020, COSI' COME  
CONVERTITO  IN  LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, OGGI MODIFICATO  DALL'ART. 51 
DEL D. L. N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021 IN  DEROGA  ALL'ART. 36, COMMA 2 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50/2016  -  AFFIDAMENTO  ASSISTENZA  E MANUTENZIONE, PER IL 
TRIENNIO   2021-2023,   DEI  SOFTWARE  GESTIONALI  E  DEGLI APPLICATIVI  IN  USO, 
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO    

              CIG: ZD631DB3DD 

              CODICE UNIVOCO: 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 

- che i software gestionali e applicativi in uso all’Ente: Anagrafe, Stato Civile, Protocollo, Delibere e 
Determine, Tributi Locali, Contabilità, sono stati forniti dalla società                                                       
Studio K, oggi APKAPPA, strutturati in una unica piattaforma di lavoro integrata e condivisa da 
tutto l’Ente e adeguati alle necessità e ai fabbisogni delle attività istituzionali dell’Ente medesimo; 

- che occorre procedere all’affidamento del servizio per l’assistenza e la manutenzione dei vari 
applicativi software in uso nei vari uffici comunali al fine di garantire:  

 l'adeguamento dei programmi alle nuove disposizioni o interpretazioni di legge;  

 la correzione di errori o malfunzionamenti; 

 l'adeguamento dei programmi alle nuove versioni del Sistema Operativo; 

 le innovazioni e/o modifiche ai programmi da apportare per migliorare le funzionalità 
degli applicativi; 

 

RILEVATO che, nello specifico questo Comune utilizza, come sopra specificato, i seguenti 
applicativi e servizi della ditta StudioK, oggi APKAPPA SRL: 

 

 Finanziaria 

 Paghe 



 

 

 Tributi 

 Protocollo 

 Messi/Albo pretorio 

 Delibere e Determine 

 Demografica 

 Servizi Cimiteriali 

 Sottoportale Trasparenza 

 PagoPA  

 Conservazione documentale 2GB 

 
 - RAVVISATA la necessità che occorre, pertanto, provvedere all’affidamento del servizio 
assistenza, consulenza e aggiornamento, per il triennio 2021/2023, delle sopra citate procedure 
software al fine di garantire l’efficienza, il costante aggiornamento  e la tempestiva correzione di 
eventuali malfunzionamenti e scongiurare danni gravi e certi per l’Ente derivanti dal mancato 
funzionamento delle procedure tramite gli applicativi informatici; 
 
- CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per 
le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

 
- Che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito 
http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il 
ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fornitori attraverso tre modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA), la richiesta di 
offerta (RdO) e la Trattativa Diretta (TD); 
 
- RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul 
Mercato stesso, ad un affidamento diretto, servendosi del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, mediante Trattativa Diretta  (TD) e ciò anche per ovvie motivazioni legate alla 
funzionalità ed efficacia dell’attuale sistema informatico comunale; 
 
- VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2, che così 
recita: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.” 
 
- DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel 
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
- CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, del predetto D. Lgs. dispone espressamente: “ […] Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 



 

 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione 
diretta […]”; 

VISTO il  D. L. n. 76/2020, così come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, oggi modificato 
dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, in pari data pubblicato sull’Edizione Straordinaria n. 
129 della G.U.R.I., e precisamente l’art. 1 (commi 1 e 2) il quale stabilisce  che, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, è 
prevista la deroga temporanea delle norme di cui all’articolo 36, comma 2 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e pertanto, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 
di progettazione, di importo inferiore a 139.000,000 euro; 
 
VISTO l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale prevede, che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
139.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, essendo stato sospeso fino al 
30/06/2023 il comma 4 dello stesso art. 37; 

- CONSIDERATO, altresì, che il medesimo D. Lgs. n. 50/2016 cit., all’art. 32, comma 14, recita: “[…] 
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri.[…]”; 
 
- EVIDENZIATO che l’applicazione del principio di rotazione, previsto dall’art. 36 del sopra citato 
D.lgs. n. 50/2016, debba essere valutato alla luce dei principi generali di efficacia, economicità e 
buon andamento della pubblica amministrazione, e che la deroga a tale principio debba essere 
motivata tenendo conto, tra l’altro, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di 
riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125 e  Linee guida n. 4 del 26 
ottobre 2016, n. 1097 dell’Anac); 
 
- RITENUTO, a fortiori, che: 

- nel caso di specie si tratta di un affidamento finalizzato a garantire la continuità dei servizi 
informatici già in essere presso l’Ente e con caratteristiche tecnico-procedurali specifiche, 
frutto del procedimento di unificazione e razionalizzazione dei sistemi gestionali operato 
dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni, che ha consentito di ottenere consistenti 
risparmi di spesa e un miglioramento dei servizi resi al cittadino; 

- risulterebbe, comunque, diseconomico e tecnicamente inefficiente procedere ad una 
modifica degli attuali sistemi gestionali già installati nei relativi pc dell’Ente  con relative 
licenze, in quanto si produrrebbe un aggravio dei costi e le tempistiche richieste  
risulterebbero incompatibili con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi in oggetto; 

- tra l’altro, l’Amministrazione comunale ha investito ingenti risorse economiche nell’attività 
di assistenza, formazione e aggiornamento degli operatori comunali rispetto  all’utilizzo 
degli attuali sistemi gestionali e, dunque, una loro radicale sostituzione determinerebbe 
oltre che uno sperpero di risorse anche una fase di stallo e di inoperatività per l’esigenza di 
dover nuovamente formale l’intero personale comunale sulle nuove procedure; 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ntu1/~edisp/6y2f5hfep2rx6wi3a6xb3kzyhu.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk0/~edisp/nsiga_4173110.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mjk0/~edisp/nsiga_4173110.pdf


 

 

- RITENUTO, quindi, anche alla luce della ristrettezza dei tempi e della necessità di non 
interrompere tali servizi essenziali per l’ente, di provvedere mediante ordine diretto con 
l’operatore economico  ““APKAPPA SRL” sopra citato, attuale affidatario del servizio in scadenza, 
presente sul MEPA con il relativo meta prodotto, corrispondente al servizio da acquisire, in 
possesso dei previsti requisiti di legge e idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente; 
 
- DATO ATTO che alla suddetta procedura è stato attribuito  il CIG: ZD631DB3DD; 

 
- STABILITO, pertanto di procedere ad una richiesta di offerta (TD) attraverso procedura negoziata 
con singola ditta abilitata sul catalogo MePa e, precisamente, con l’Operatore Economico 
APKAPPA SRL, con sede legale in Via F. Albani, n. 21 -  20149 Milano, C.F. e partita IVA: IT-
08543640158; 
 
- DATO ATTO che entro il termine stabilito è pervenuta l’offerta n.  1041308 da parte 
dell’Operatore Economico APKAPPA SRL, con sede legale in Via F. Albani, n. 21 -  20149 Milano, 
dell’importo netto di € 39.990,00 oltre a € 8.797,80 per I.V.A. al 22% per il servizio di assistenza, 
consulenza e aggiornamento delle sopra citate procedure software, per il triennio 2021/2023; 

 

- RITENUTO pertanto che: 

 l'importo del servizio di che trattasi non giustifica il ricorso a procedure complesse;  

 si tratta di un servizio peculiare per il quale l'Ente non ha in organico dipendenti con 
profilo professionale adeguato a soddisfare il bisogno; 

 il prezzo proposto risulta essere congruo e particolarmente favorevole per l’Ente alla 
luce delle particolari condizioni economiche di mercato che consentono congrui risparmi 
per il Comune; 

 

- CONSIDERATO che il contratto, firmato digitalmente, sarà stipulato con documento 
informatico  ed inviato telematicamente  sul sito internet www.acquistinretepa.it,  dove sono 
state individuate le caratteristiche tecniche del servizio; 

 
- RICHIAMATE  le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 e n. 25 del 23 dicembre 2020 con le 
quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il 
Bilancio di Previsione 2021/2023; 
 
- VISTI: 

 il D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss. mm. ii.; 

 IL D.L. n. 76/2020 così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 Il D. L. n. 77 del 31 maggio 2021; 

 il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii; 

 il Bilancio esercizio 2021 – 2023, esecutivo; 
 
- VERIFICATI: 

 - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
 - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 
 - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e, per l’effetto, 
 

D E T E R M I N A 
 



 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati,  
 

1) Di accettare l’offerta pervenuta in data 03/06/2021 con identificativo univoco n. 
1041308   dall’Operatore Economico APKAPPA SRL, con sede legale in Via F. Albani, n. 21 -  
20149 Milano, C.F. e partita IVA: IT-08543640158, dell’importo di € 39.990,00, I.V.A. 
esclusa al 22%, a seguito dell’attivazione della Trattativa Diretta n. 1715868 tramite ricorso 
al MePa – CONSIP, procedendo alla conseguente stipula con firma digitale;  

 
2) Di affidare conseguentemente alla  ditta : APKAPPA SRL, con sede legale in Via F. Albani, n. 

21 -  20149 Milano, C.F. e partita IVA: IT-08543640158, la fornitura dei servizi per 
l’assistenza e la manutenzione dei vari applicativi software in uso nei negli uffici comunali 
per l’importo di € 39.990,00 oltre IVA al 22% , pagabile in quote annuali di €. 13.330,00 
oltre € 2.932,60 per IVA al 22%; 
 

3) Di stabilire quanto segue, in relazione all’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. 
mm. e ii.: 

 Fine da perseguire: assistenza e aggiornamento, per il triennio 2021/2023, delle 
procedure software al fine di garantire l’efficienza, il costante aggiornamento  e la 
tempestiva correzione di eventuali malfunzionamenti e scongiurare danni gravi e 
certi per l’Ente derivanti dal mancato funzionamento delle procedure tramite gli 
applicativi informatici manualmente in uso presso i vari uffici dell’Ente; 

 Il contratto ha per oggetto: “Affidamento servizio di assistenza e manutenzione 
triennale 2021-2023  software gestionali e applicativi in uso all’Ente”; 

 Il contratto sarà stipulato con documento informatico sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

 
4) Di impegnare la spesa complessiva di € 48.787,80 comprensiva di IVA al 22%, nel modo 

seguente: 
€ 8.800,00 al Capitolo 10130311 – Art. 1 – Imp. N. 327/1; 
€ 9.200,00 al Capitolo 10130311 – Art. 1 – Imp. N. 327/2; 
€ 9.000,00 al Capitolo 10130311 – Art. 1 – Imp. N. 327/3; 
€ 1.850,00 al Capitolo 10170202 – Art. 1 – Imp. N. 328/1; 
€ 1.850,00 al Capitolo 10170202 – Art. 1 – Imp. N. 328/2; 
€ 1.850,00 al Capitolo 10170202 – Art. 1 – Imp. N. 328/3; 
€ 3.710,00 al Capitolo 10120310 – Art. 1 – Imp. N. 329/1; 
€ 3.710,00 al Capitolo 10120310 – Art. 1 – Imp. N. 329/2; 
€ 3.710,00 al Capitolo 10120310 – Art. 1 – Imp. N. 329/3; 
€ 1.750,00 al Capitolo 10310307 – Art. 1 – Imp. N. 330/1; 
€ 1.750,00 al Capitolo 10310307 – Art. 1 – Imp. N. 330/2; 
€ 1.607,80 al Capitolo 10310307 – Art. 1 – Imp. N. 330/3; 
 

5) Di dare atto che la Ditta affidataria è stata individuata tramite trattativa diretta sul MEPA; 
 

6) Di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA; 
 

7) Di dare atto che è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il codice 
CIG N. ZD631DB3DD;  
 

8) Di liquidare la somma occorrente con ulteriori provvedimenti e con quote annuali,  previa 
presentazione di idonea documentazione amministrativo-fiscale; 

 



 

 

9) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e, 
contestualmente, la trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di 
competenza. 

 
Novara di Sicilia, lì 04/06/2021 

 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria   IL RESPONSABILE DELL’AREA  
   (F.to Maria L. Trovato Catalfamo)       (F.to Avv. Giuseppe Torre) 
 

 
 
 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 48.787,80, nel 
modo seguente: 
 

€ 8.800,00 al Capitolo 10130311 – Art. 1 – Imp. N. 327/1; 
€ 9.200,00 al Capitolo 10130311 – Art. 1 – Imp. N. 327/2; 
€ 9.000,00 al Capitolo 10130311 – Art. 1 – Imp. N. 327/3; 
€ 1.850,00 al Capitolo 10170202 – Art. 1 – Imp. N. 328/1; 
€ 1.850,00 al Capitolo 10170202 – Art. 1 – Imp. N. 328/2; 
€ 1.850,00 al Capitolo 10170202 – Art. 1 – Imp. N. 328/3; 
€ 3.710,00 al Capitolo 10120310 – Art. 1 – Imp. N. 329/1; 
€ 3.710,00 al Capitolo 10120310 – Art. 1 – Imp. N. 329/2; 
€ 3.710,00 al Capitolo 10120310 – Art. 1 – Imp. N. 329/3; 
€ 1.750,00 al Capitolo 10310307 – Art. 1 – Imp. N. 330/1; 
€ 1.750,00 al Capitolo 10310307 – Art. 1 – Imp. N. 330/2; 
€ 1.607,80 al Capitolo 10310307 – Art. 1 – Imp. N. 330/3. 

 
Novara di Sicilia, lì 04/06/2021 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        ( F.to Dott. Carmelo Calabrese) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 04.06.2021 Al 18.06.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  18.06.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


